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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019 si è approvato incarico professionale, a 

favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle 

pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche e adempimenti 

urbanistici; 

 

Preso atto dell’inesistenza di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in esame e, 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio all’interno dell’Ente; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Rilevato che nel comune di Grignasco a seguito di mobilità esterna presso altro Ente Pubblico di un istruttore 

geometra nel corso dell’anno 2015, attualmente vi è in dotazione presso gli uffici comunali un solo dipendente 

istruttore direttivo profilo tecnico, affiancato da personale prettamente amministrativo con orario di lavoro a 

tempo parziale e/o assegnato anche ad altri servizi; 

 

Rilevato inoltre che una figura professionale di profilo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato a far 

data dal 27/12/2019 sarà collocata in astensione obbligatoria di maternità; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere, nonché al fine di 

attribuire le attuali mansioni urbanistiche in capo alla suindicata dipendente in attesa che vengano concluse le 

procedure concorsuali per l’assunzione di un istruttore geometra a tempo indeterminato e parziale; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in 

Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, 

per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 



 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 01/01/2020 al 31/03/2020; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 2.960,0 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 250,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 

580/80 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZCB2B6B9FA; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2019; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 06/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo 

complessivo presunto stimato in € 3.210,00 dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle suindicate opere pubbliche nonché 

svolgimento di adempimenti urbanistici finalizzati alla rilevazione e verifica delle nuove aree 

fabbricabili a seguito dell’approvazione delle ultime varianti al P.R.G.C.; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZCB2B6B9FA; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 2.960,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 



l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 250,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2020-2022 esercizio 2020;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019 e n. 154-2019 si è approvato incarico professionale, a favore del 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Borgosesia (VC) 

in Via Roma n° 9, per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti 

ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Preso atto dell’inesistenza di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in esame e, 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio all’interno dell’Ente; 

 

Rilevato che nel comune di Grignasco a seguito di mobilità esterna presso altro Ente Pubblico di un istruttore 

geometra nel corso dell’anno 2015, attualmente vi è in dotazione presso gli uffici comunali un solo dipendente 

istruttore direttivo profilo tecnico, affiancato da personale prettamente amministrativo di recente assunto con 

procedura di mobilità da altro Ente o con orario di lavoro a tempo parziale o assegnato anche ad altri servizi; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere, inerenti la 

realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 

 

- realizzazione di un Eco-Percorso dell’Energia Pulita, promosso in collaborazione dal comune di 

Grignasco e dal comune di Prato Sesia, nell’ambito del Bando ad Oggetto “Realizzazione e 

potenziamento delle infrastrutture turistico ricreative della Valsesia e investimenti di informazione ad 

esse connessi” i cui lavori dovranno essere realizzati e rendicontanti a seguito della concessione di una 

proroga entro il 15/11/2019 e saranno finanziati con contributo della Regione Piemonte “GAL Terre del 

Sesia S.c.a.r.l. per un importo pari al 90% (€ 60.907,81) della spesa ammessa pari ad € 67.675,34; 

- lavori di messa in sicurezza viabilità pedonale nel centro urbano, consistenti nel rifacimento di un tratto 

di marciapiedi in Via Rosa Massara, iniziati in data 29/04/2019 e conclusi nel mese di luglio, finanziati 

con contributo del Ministero dell’Interno che ha stanziato a favore del Comune di Grignasco la somma 

di € 50.000,00 in quanto comune con popolazione compresa fra 2.000 e 5.000 abitanti, per i quali è 

necessario l’espletamento degli adempimenti finali ministeriali per l’ottenimento del saldo del 

contributo; 

- lavori di completamento dell’ampliamento del cimitero capoluogo di Grignasco; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto per lo svolgimento di adempimenti urbanistici finalizzati alla rilevazione e verifica 

delle nuove aree fabbricabili a seguito dell’approvazione delle ultime varianti al P.R.G.C.; 

 

Verificato che l’ufficio tecnico comunale ha interpellato il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. 

VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Borgosesia (VC) in Via Roma n°9 che ha dato la sua 

disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non 

soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al 

rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 45 del 27/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 



clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 01/10/2019 al 31/12/2019; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 2.100,00 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 

580/80 del bilancio di previsione esercizio 2019; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZF629E7397; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2019; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 06/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Borgosesia 

(VC) in Via Roma n° 9, per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex 

art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese 

di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 2.300,00 dando atto che: 



- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle suindicate opere pubbliche nonché 

svolgimento di adempimenti urbanistici finalizzati alla rilevazione e verifica delle nuove aree 

fabbricabili a seguito dell’approvazione delle ultime varianti al P.R.G.C.; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZF629E7397; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 2.100,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2019-2021 esercizio 2019;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA 
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DETERMINAZIONE  N. 154 DEL  24/06/2019 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazione n. 92/2019 si è approvato incarico professionale, a favore del geom. 

Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Borgosesia (VC) in Via 

Roma n° 9, per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle seguenti opere pubbliche: 

- realizzazione di un Eco-Percorso dell’Energia Pulita, promosso in collaborazione dal comune di 

Grignasco e dal comune di Prato Sesia, nell’ambito del Bando ad Oggetto “Realizzazione e 

potenziamento delle infrastrutture turistico ricreative della Valsesia e investimenti di informazione ad 

esse connessi” i cui lavori dovranno essere realizzati e rendicontanti a seguito della concessione di una 

proroga entro il 15/11/2019 e saranno finanziati con contributo della Regione Piemonte “GAL Terre del 

Sesia S.c.a.r.l. per un importo pari al 90% (€ 60.907,81) della spesa ammessa pari ad € 67.675,34; 

- lavori di messa in sicurezza viabilità pedonale nel centro urbano, consistenti nel rifacimento di un tratto 

di marciapiedi in Via Rosa Massara, iniziati in data 29/04/2019 e finanziati con contributo del Ministero 

dell’Interno che ha stanziato a favore del Comune di Grignasco la somma di € 50.000,00 in quanto 

comune con popolazione compresa fra 2.000 e 5.000 abitanti; 

 

Preso atto dell’inesistenza di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in esame e, 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio all’interno dell’Ente; 

 

Rilevato che nel comune di Grignasco a seguito di mobilità esterna presso altro Ente Pubblico di un istruttore 

geometra nel corso dell’anno 2015, attualmente vi è in dotazione presso gli uffici comunali un solo dipendente 

istruttore direttivo profilo tecnico, affiancato da personale prettamente amministrativo in convenzione con altro 

Ente o con orario di lavoro a tempo parziale o assegnato anche ad altri servizi; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere, inerenti la 

realizzazione delle suindicate opere pubbliche; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto in merito al progetto dei lavori di completamento dell’ampliamento del cimitero 

capoluogo di Grignasco nonché per lo svolgimento di adempimenti urbanistici finalizzati alla rilevazione e 

verifica delle nuove aree fabbricabili a seguito dell’approvazione delle ultime varianti al P.R.G.C.; 

 

Verificato che l’ufficio tecnico comunale ha interpellato il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. 

VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Borgosesia (VC) in Via Roma n°9 che ha dato la sua 

disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non 

soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al 

rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 45 del 27/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 



clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 01/07/2019 al 30/09/2019; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 2.000,00 (operazione non soggetta ad IVA 

ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 130,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione esercizio 2019; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z5828F08C7; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2019; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 06/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Borgosesia 

(VC) in Via Roma n° 9, per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex 

art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese 

di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 2.000,00 dando atto che: 



- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle suindicate opere pubbliche nonché 

svolgimento di adempimenti urbanistici finalizzati alla rilevazione e verifica delle nuove aree 

fabbricabili a seguito dell’approvazione delle ultime varianti al P.R.G.C.; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche” – CIG Z5828F08C7; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 2.000,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 130,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2019-2021 esercizio 2019;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  
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DETERMINAZIONE  N. 92 DEL  03/04/2019 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 51 del 23/05/2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo per la 

realizzazione di un Eco-Percorso dell’Energia Pulita, promosso in collaborazione dal comune di 

Grignasco e dal comune di Prato Sesia, nell’ambito del Bando ad Oggetto “Realizzazione e 

potenziamento delle infrastrutture turistico ricreative della Valsesia e investimenti di informazione ad 

esse connessi” i cui lavori dovranno essere realizzati e rendicontanti entro il 15/05/2019 e saranno 

finanziati con contributo della Regione Piemonte “GAL Terre del Sesia S.c.a.r.l. per un importo pari al 

90% (€ 60.907,81) della spesa ammessa pari ad € 67.675,34; 

- con deliberazione n. 26 del 20/03/2016 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo -esecutivo per 

lavori di messa in sicurezza viabilità pedonale nel centro urbano, consistenti nel rifacimento di un tratto 

di marciapiedi in Via Rosa Massara, che dovranno iniziare entro il 15/05/2019 e saranno finanziati con 

contributo del Ministero dell’Interno che ha stanziato a favore del Comune di Grignasco la somma di € 

50.000,00 in quanto comune con popolazione compresa fra 2.000 e 5.000 abitanti; 

 

Valutato che si rende necessario individuare una figura professionale adeguata a cui assegnare mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici 

inerenti la realizzazione delle suindicate opere pubbliche, stante anche le strette tempistiche di esecuzione delle 

stesse; 

 

Rilevato che nel comune di Grignasco a seguito di mobilità esterna presso altro Ente Pubblico di un istruttore 

geometra nel corso dell’anno 2015, attualmente vi è in dotazione presso gli uffici comunali un solo dipendente 

istruttore direttivo profilo tecnico, affiancato da personale prettamente amministrativo in convenzione con altro 

Ente o con orario di lavoro a tempo parziale o assegnato anche ad altri servizi; 

 

Preso atto dell’inesistenza di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico in esame e, 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio all’interno dell’Ente; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Verificato che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto ad acquisire apposita proposta di incarico prot. n. 2538 

in data 02/04/2019 del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio 

in Borgosesia (VC) in Via Roma n°9 che ha dato la sua immediata disponibilità allo svolgimento dell’incarico 

in parola, dietro un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-

117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 45 del 27/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 



- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 15/04/2019 al 30/06/2019; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 2.828,80 (operazione non soggetta ad IVA 

ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 230,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione esercizio 2019; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z5827DF8CA; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 13 del 30/01/2019; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Borgosesia 

(VC) in Via Roma n° 9, per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex 

art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese 

di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 3.058,80 dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle suindicate opere pubbliche; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche” – CIG Z5827DF8CA; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 



2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 2.828,80 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 230,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2019-2021 esercizio 2019;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA 

 

 

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 328 DEL  17/12/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020, 

n. 266-2020 si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, 

P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e supporto 

tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche  

e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/01/2021 al 31/03/2021; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 comprensiva di cassa 4% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 

2021;  

 



 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZF52FE2164; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2020; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro 

Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.250,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZF52FE2164; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di 

€150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione 

on-line della Cassa Geometri in data 29/10/2020 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 



7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  

 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 266 DEL  29/10/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020 

si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, 

P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e 

supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione 

di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in 

Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, 

per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 01/11/2020 al 31/12/2020; 

 



Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 50,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 

del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;  

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4B2EFCBC2; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo 

complessivo presunto stimato in € 1.150,00, dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni 

di supporto RUP per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z4B2EFCBC2; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 50,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2020-2022 esercizio 2020;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la 

consultazione on-line della Cassa Geometri in data 29/10/2020 con validità di 120 giorni dalla data del 

rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 



5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 109 DEL  28/04/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020 si è approvato incarico 

professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con 

studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per 

l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche e 

adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Rilevato che una figura professionale di profilo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 

27/12/2019 è collocata in astensione obbligatoria di maternità; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in 

Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, 

per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 



Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 02/05/2020 al 31/07/2020; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.150,00 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 

580/80 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z022CD45BF; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 06/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo 

complessivo presunto stimato in € 1.350,00 dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni 

di supporto RUP per il periodo dal 02/05/2020 al 31/07/2020; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z022CD45BF; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.150,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2020-2022 esercizio 2020;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 



 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
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DETERMINAZIONE  N. 371 DEL  29/12/2021 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco 

Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi N. 185, 

per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici 

inerenti la realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione di nuove opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/01/2022 al 28/02/2022; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.500,00 comprensiva di cassa 5% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 

2022;  

 



 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z273232115; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.); 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 

02442720021 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.650,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z273232115; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.500,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 

150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2022;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  

 



 

 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 74 DEL  23/03/2021 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020, 

n. 266-2020, n.328-2020 si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. 

VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la 

realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/04/2021 al 30/06/2021; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.200,00 comprensiva di cassa 4% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 100,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 

2021;  

 

 



Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZB1311A91A; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.); 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro 

Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.300,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZB1311A91A; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.200,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 

100,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione 

on-line della Cassa Geometri in data 23/03/2021 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  



 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA 
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DETERMINAZIONE  N. 371 DEL  29/12/2021 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco 

Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi N. 185, 

per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici 

inerenti la realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione di nuove opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/01/2022 al 28/02/2022; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.500,00 comprensiva di cassa 5% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 

2022;  

 



 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z273232115; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.); 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 

02442720021 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.650,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/01/2022 al 28/02/2022; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z273232115; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.500,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 

150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2022;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  

 



 

 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
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RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 159 DEL  21/06/2021 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco 

Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per 

mansioni di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici 

inerenti la realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione di nuove opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/07/2021 al 31/12/2021; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 2.400,00 comprensiva di cassa 4% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 

2021;  

 

 



Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z273232115; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.); 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 

02442720021 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 2.600,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z273232115; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 2.400,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 

200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione 

on-line della Cassa Geometri in data 23/03/2021 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  



 

 

 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 74 DEL  23/03/2021 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020, 

n. 266-2020, n.328-2020 si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. 

VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la 

realizzazione di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/04/2021 al 30/06/2021; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.200,00 comprensiva di cassa 4% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 100,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 

2021;  

 

 



Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZB1311A91A; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.); 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2021; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro 

Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.300,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZB1311A91A; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.200,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 

100,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione 

on-line della Cassa Geometri in data 23/03/2021 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  



 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA 

 

 

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 328 DEL  17/12/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con precedenti determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020, 

n. 266-2020 si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, 

P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e supporto 

tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche  

e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale ai 

fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la conclusione 

delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, per un compenso orario 

lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 

DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti 

pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente 

motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 

40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico che avrà durata dal 

01/01/2021 al 31/03/2021; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 comprensiva di cassa 4% (operazione non 

soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata 

per le spese di trasferta di € 150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 

2021;  

 



 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente 

affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZF52FE2164; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, 

c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2020; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. 

Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro 

Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 244/2007, come modificata dall’art 

27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo complessivo presunto stimato in € 1.250,00, 

dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni di 

collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed adempimenti 

burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni di supporto RUP per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per realizzazione opere 

pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG ZF52FE2164; 
- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, 

legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 

pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di 

€150,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione 

on-line della Cassa Geometri in data 29/10/2020 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e 

l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la 

pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il 

rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 



7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito 

di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

competente.  

 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 266 DEL  29/10/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020, n. 109/2020, n. 173-2020 

si è approvato incarico professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, 

P.I. 02442720021, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e 

supporto tecnico per l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione 

di opere pubbliche e adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in 

Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, 

per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 

Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 01/11/2020 al 31/12/2020; 

 



Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 50,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 

del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;  

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z4B2EFCBC2; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 02/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo 

complessivo presunto stimato in € 1.150,00, dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni 

di supporto RUP per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z4B2EFCBC2; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.100,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 50,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2020-2022 esercizio 2020;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la 

consultazione on-line della Cassa Geometri in data 29/10/2020 con validità di 120 giorni dalla data del 

rilascio; 

 

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 



5. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

6. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

7. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 109 DEL  28/04/2020 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E 

ADEMPIMENTI URBANISTICI.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER 

REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con determinazioni n. 92/2019, n. 154/2019, n. 223/2019, n. 339/2020 si è approvato incarico 

professionale, a favore del geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con 

studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, per mansioni di collaborazione e supporto tecnico per 

l’espletamento delle pratiche, degli atti ed adempimenti burocratici inerenti la realizzazione di opere pubbliche e 

adempimenti urbanistici; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/03/2019 di atto di indirizzo all’ufficio tecnico 

comunale ai fini dell’individuazione di figura professionale tecnica idonea a svolgere l’incarico in esame; 

 

Rilevato che una figura professionale di profilo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 

27/12/2019 è collocata in astensione obbligatoria di maternità; 

 

Valutato che si rende opportuno proseguire con l’espletamento di tale incarico professionale per consentire la 

conclusione delle pratiche, degli atti e degli adempimenti burocratici delle attività in itinere; 

 

Ritenuto inoltre di utilizzare la figura professionale suindicata con assegnazione delle medesime mansioni di 

collaborazione e supporto RUP relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche programmate; 

 

Verificato che il geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021 con studio in 

Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, che ha dato la sua disponibilità alla prosecuzione dell’incarico, 

per un compenso orario lordo di euro 20,00 (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso delle spese di trasferta; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del C.C. n. 49/2016; 

 

Visto che con deliberazione n. 56 del 27/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati: 

- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le 

clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli 

appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, 

purché adeguatamente motivato; 

 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali 

prestazioni;  

- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi 

pari o inferiori a € 40.000,00;  

 



Verificato che sussiste nel caso specifico adeguata motivazione per l'affidamento diretto quale l’efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa in considerazione dell'importo modesto dell'affidamento dell’incarico 

che avrà durata dal 02/05/2020 al 31/07/2020; 

 

Considerato pertanto di impegnare la somma presunta stimata in € 1.150,00 comprensiva di cassa 4% 

(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 

98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 

voce 580/10 e la somma presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 

580/80 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020; 

Dato atto che: 

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 

al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG Z022CD45BF; 

- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 

dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 

 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020 confermato con D.G.C. n. 11 del 29/01/2020; 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- il Decreto di nomina n. 06/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore 

geom. Francesco Vantaggiato, C.F. VNTFNC87P10L500Q, P.I. 02442720021, con studio in Quarona 

(VC) in C.so Pietro Rolandi 185, (operazione non soggetta a IVA ex art 1, commi 96-117, legge 

244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) oltre al rimborso spese di viaggio, per un importo 

complessivo presunto stimato in € 1.350,00 dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per mansioni 

di collaborazione e supporto tecnico per l’espletamento e la conclusione delle pratiche, degli atti ed 

adempimenti burocratici inerenti la realizzazione delle opere pubbliche programmate con mansioni 

di supporto RUP per il periodo dal 02/05/2020 al 31/07/2020; 

- oggetto del presente atto è “conferimento incarico professionale per supporto tecnico per 

realizzazione opere pubbliche e adempimenti urbanistici” – CIG Z022CD45BF; 

- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 

2. Di impegnare la somma presunta stimata in € 1.150,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, 

commi 96 -117, legge 244/2007, come modificata dall’art 27 DL 98/2011) nell’esercizio in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 e la somma 

presunta stimata per le spese di trasferta di € 200,00 al codice 01.06.1 art. 1 voce 580/80 del bilancio di 

previsione 2020-2022 esercizio 2020;  

 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 



 

4. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi 

adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 

comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

5. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel 

registro e l’inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione 

all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 

trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  

 

6. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento 

a seguito di presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to FRANZINI ANNALISA) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 



COPIA  

C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 170 DEL  02/07/2021 

 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO 

INCARICO COORDINAMENTO LAVORI IN FASE ESECUTIVA PER 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANMENTO 

PAVIMENTAZIONE VIA PERAZZI IN GRIGNASCO.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO 

COORDINAMENTO LAVORI IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA E RISANMENTO PAVIMENTAZIONE VIA PERAZZI IN GRIGNASCO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 51 in data 05/05/2021 l’Amministrazione comunale ha approvato la relazione progettuale per i lavori di 
messa in sicurezza e risanamento pavimentazione di Via C. Perazzi nel centro storico di Grignasco; 
- che in data 07/05/2021 è stata approvata determinazione a contrarre n. 125 del Responsabile del Servizio relativamente 
all’approvazione di detti lavori; 
- che ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per un importo complessivo di € 89.434,31 al netto degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per una somma pari ad € 2.293,19 è stato adottato il metodo di gara secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 
e contestuale art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante ribasso 
percentuale sul prezzo a base d’asta, importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 
- che con lettera di invito alla gara prot. 3824, in data 11/05/2021 sono state invitate a mezzo PEC le seguenti ditte: 

1. GUGLIOTTA S.R.L. – Via delle Industrie 36 – 13856 Vigliano Biellese (BI); 

2. RONZILLO SELCIATORI SRLS – Via Galimberti, 17 – 13900 Biella (BI); 

3. I.E.M.C. SRL – Via Novara 174 – 28078 Romagnano Sesia (NO); 

4. VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO); 

5. CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO);  

6. DE FABIANI S.R.L. – Via al Sesia Fr. Roccapietra – 13019 Varallo Sesia (VC); 

 
Considerato che entro il termine previsto nella lettera di invito (ore 12,00 del 26.05.2021) hanno inoltrato in ordine di arrivo al protocollo 
comunale l’offerta di partecipazione le seguenti ditte:  
 

1. RONZILLO SELCIATORI SRLS – Via Galimberti, 17 – 13900 Biella (BI)- Prot. 4198 del 25/05/2021; 

2. CAVE DI CORCONIO S.R.L. – Strada Provinciale Vacciago SR 229 – 28016 Orta San Giulio (NO); 

3. GUGLIOTTA S.R.L. – Via delle Industrie 36 – 13856 Vigliano Biellese (BI); 

4. VALLOGGIA F.LLI SRL – Via Leonardo da Vinci 40 – 28021 Borgomanero (NO); 

 

Visto il verbale di gara reso dall’ufficio tecnico in data 27/05/2021 ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa 
in sicurezza e risanamento pavimentazione di Via C. Perazzi nel centro storico di Grignasco -  Apertura busta contenente documenti 
amministrativi e apertura busta contenente offerta economica” che si allega in copia alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale della stessa, dal quale risulta aggiudicataria dell’appalto la ditta RONZILLO SELCIATORI SRLS – Via Galimberti, 17 – 

13900 Biella (BI)  P.I. 02628130029, che ha proposto un ribasso percentuale del 12,50% per un importo definitivo dei lavori pari ad 
€ 78.255,02 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.293,19 oltre IVA 22% per complessivi € 98.268,82; 

 
Richiamata la nota del 28/05/2021 Prot. n.4278 con la quale viene comunicato l’esito di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 
50/2016, data dalla quale decorrono i termini per stipula del contratto e per eventuali impugnative; 
 

Vista la determinazione n. 144/2019 di approvazione verbale e contestuale aggiudicazione lavori ed assunzione impegno di spesa a 

favore della ditta RONZILLO SELCIATORI SRLS – Via Galimberti 17 – 13900 Biella (BI)  P.I. 02628130029, che ha proposto un 
ribasso percentuale del 12,50% per un importo definitivo dei lavori pari ad € 78.255,02 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 2.293,19 oltre IVA 22%, per complessivi € 98.268,82, salve eventuali impugnazioni e/o contestazioni che potranno 
pervenire ai sensi e nei termini dell’art. 76, comma 5 di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 



Visto il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 49/2016; 
 
Visto che con deliberazione n. 9 del 10/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

Richiamati: 
- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che 
si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato 
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA; 

- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 
 

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  
- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali prestazioni;  
- l’art. 31, comma 8 che prevede per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, collaudo la possibilità di affidamento diretto per importi pari o inferiori a € 40.000,00;  
 

Valutato che si rende necessario procedere al conferimento di incarico professionale per lo svolgimento della prestazione di 
Coordinamento Sicurezza Lavori in fase esecutiva, dando atto del preventivo acquisito al protocollo comunale n. 5234 del 02/07/2021 
dal geom. Francesco Vantaggiato, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021 
che si è reso disponibile all’espletamento dell’incarico di cui sopra per un importo pari ad € 800,00 oltre cassa 5% (operazione non 
soggetta ad IVA ex art 1, comma 100, legge 244/2007 e art. 27, commi 1 e 2 DL 98/2011), per complessivi € 840,00;  
  
Considerato pertanto di impegnare la somma di € 840,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al 
codice 01.06.1 art. 1 voce 580/10 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021;  
 

Dato atto che: 
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è 

stato attribuito il Codice CIG Z943262D80; 
- i dati relativi al presente impegno di spesa sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e 

comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; 
 

Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;  

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziali; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 
approvato con D.G.C. n. 32 del 25/03/2021; 

Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
- il Decreto di nomina n. 02/2021; 
 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la procedura descritta in premessa, per l’affidamento di incarico professionale, a favore geom. Francesco 
Vantaggiato, con studio in Quarona (VC) in C.so Pietro Rolandi 185, C.F. VNTFNC87P10L500Q P.I. 02442720021 
(operazione non soggetta ad IVA ex art 1, comma 100, legge 244/2007 e art. 27, commi 1 e 2 DL 98/2011), per complessivi € 
840,00 dando atto che: 

- il fine che si intende perseguire è di procedere all’affidamento di incarico professionale per lo svolgimento della 
prestazione di Coordinamento Sicurezza Lavori in fase esecutiva, relativamente agli interventi di messa in sicurezza e 
risanamento pavimentazione Via Perazzi nel centro storico di Grignasco; 

- oggetto del presente atto è “Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico coordinamento lavori in fase 
esecutiva per interventi di messa in sicurezza e risanamento pavimentazione Via Perazzi in Grignasco”; 

 

 



- l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00; 

 
2. Di impegnare la somma di € 840,00 (operazione non soggetta ad IVA ex art 1, comma 100, legge 244/2007 e art. 27, commi 1 

e 2 DL 98/2011) nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo al codice 01.06.1 art. 1 voce 
580/10 del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021;  

3. Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva del professionista attraverso la consultazione on-line della 
Cassa Geometri in data 23/03/2021 con validità di 120 giorni dalla data del rilascio; 

4. Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG Z943262D80; 
 

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 
6. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di 

competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
7. Di demandare all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali: l’annotazione nel registro e l’inserimento 

nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni; la pubblicazione all'albo pretorio; la pubblicazione nelle apposite 
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune; il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.  
 

8. Di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di pagamento a seguito di 
presentazione di regolari fatture previo parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (FACCINI geom. Milver) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
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